COMUNE DI ULA TIRSO
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA COMUNALE
N° 15 del 12.02.2020
Oggetto

Approvazione documento unico di programmazione 2020/2022.

L’anno Duemilaventi il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 13,30 nella sala delle
riunioni si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i seguenti Signori:
NOMINATIVO

QUALIFICA

PRESENTI

Sindaco

X

Vice - Sindaco

X

3 FAZZALARI VINCENZO GIUSEPPE

Assessore

X

4 MARRAS GIUSEPPE

Assessore

X

1 LOI OVIDIO
2 CABONI OTTAVIO

ASSENTI

Assiste il Segretario Comunale, Dr. Pietro Caria, il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Ovidio Loi– Sindaco, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la seguente proposta del Responsabile del Servizio Finanziario:
Considerato che:
– l'art. 170 del T.u.e.l., comma 1, prevede che il DUP debba essere presentato entro il 31 luglio di
ciascun anno (per l’anno in corso il 31/12/2015) dalla Giunta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, (per l’anno
in corso il 28/2/2016) con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta
presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione; comma 5,
il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione; comma 6, Gli enti locali con popolazione fino a 5.000
abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n.
4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
– la F.A.Q. n. 10 del 22/10/2015 di Arconet che ha confermato che il DUP deve essere presentato al
Consiglio comunale e che il Consiglio "riceve, esamina, discute il DUP presentato e successivamente
delibera";
Visto il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 18 maggio 2018 di semplificazione del
Documento Unico di Programmazione semplificato di cui al c. 888 della Legge 205/2017 che prevede:
“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di
Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione, delle
spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti
“, e indica gli elementi che lo stesso dovrà in ogni caso illustrare;
Considerato che questo ente ha provveduto alla redazione di un DUP secondo le sopra citate indicazioni e
quindi in forma semplificata;

Ritenuto pertanto di presentare, il DUP 2020/2022 al Consiglio comunale e, contestualmente, di
proporne l'approvazione rinviando all'eventuale nota di aggiornamento, l’adeguamento dello stesso per
altre modifiche necessarie perché riferite a fatti e norme successive alla data odierna;
Visto l’articolo 42 comma 2 lettera b) del d.lgs 267/2000;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
1. di dare atto che sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e allegato A) della presente
deliberazione, come parte integrante e sostanziale, verrà presentato al Consiglio;
2. di approvare il DUP 2020/2022 nella forma di cui all’allegato A) della presente deliberazione, come
parte integrante e sostanziale,

Con votazione, separata ed unanime dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000 - Testo Unico degli
Enti Locali.

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sig. Ovidio Loi

Dr. Pietro CARIA

Ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, sulla presente proposta di
deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:
Si esprime parere favorevole in merito
alla regolarità tecnico amministrativa.
Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Grazia Loi

Si esprime parere favorevole in merito alla
regolarità contabile.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Grazia Loi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che questa deliberazione è stata affissa in copia all'Albo comunale e vi rimarrà
pubblicata per 15 gg consecutivi dalla data del 19.02.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Pietro Caria)

